
Il 12 maggio è la Giornata internazionale 
degli infermieri e delle infermiere. La 
data non è casuale: il 12 maggio del 
1820 nacque Florence Nightingale, oggi 
considerata la fondatrice delle scienze 
infermieristiche moderne e una delle 
donne britanniche più influenti dell’Età 
vittoriana.
Nel corso della sua vita, Nightingale 
studiò e trasformò il lavoro infermieristico 
con un approccio scientifico e orientato 
ai dati, contribuendo ad abbassare le 
percentuali di morti tra i ricoverati 
durante la guerra di Crimea e fondando 
una scuola per infermieri a Londra che 
esiste ancora oggi.
Oltre che per aver inventato un nuovo 
approccio alla cura dei malati, Nightingale 
è ricordata anche per essere stata una 
donna atipica per gli anni in cui visse. 
Nata in una famiglia britannica altolocata 
– in cui le figlie femmine erano destinate 
al matrimonio e alla cura dei figli e della 
casa – ricevette dal padre un’istruzione 
completa, decise di non sposarsi, viaggiò 
in tutta Europa e lasciò oltre 200 scritti su 
vari argomenti, alcuni dei quali di grande 
successo. Fu la prima donna nel Regno 
Unito a ricevere un Ordine al merito e 
molti scrissero di lei come di un’icona 
femminista del primo Novecento.
La famiglia si opponeva al desiderio di 
Florence di essere un’infermiera perché 
ai tempi questo lavoro era considerato 

un’occupazione per donne analfabete e 
di umili origini. Nonostante questo, tra 
il 1845 e il 1853 Nightingale trascorse un 
periodo di formazione in un ospedale 
a Kaiserwerth, in Germania, viaggiò in 
Europa, e infine diventò economicamente 
autonoma con un lavoro da 
sovrintendente in un ospedale per donne 
invalide di Londra. Nel 1854 guidò una 
spedizione di 34 infermiere in Crimea, 
dove da circa un anno l’esercito britannico 
stava combattendo contro l’esercito 
russo con grandi difficoltà. Florence 
trovò l’ospedale militare in pessime 
condizioni igieniche e organizzative e 
intuì che la morte dei pazienti era dovuta 
soprattutto alla scarsità di pulizia, di 
attrezzature sanitarie e di cibo, e al fatto 
che i soldati venivano rimandati al fronte 
prima di essere completamente guariti. 
Nightingale si mise al lavoro per ripulire 
e riorganizzare l’ospedale. In quegli anni 
inventò e sperimentò una serie di servizi 
ospedalieri come un servizio di cucina 
dedicato a pazienti con bisogni alimentari 
speciali, un servizio di lavanderia per 
i pazienti e lezioni e biblioteche per 
tenerli intellettualmente attivi. Sulla 
sua esperienza in Crimea, Nightingale 
scrisse un rapporto di più di 800 pagine 
sull’importanza delle condizioni di vita dei 
pazienti ricoverati. 
Dopo la guerra tornò a Londra, dove 
fu accolta come un’eroina, e cominciò 
a lavorare nella Commissione reale per 
la salute dell’esercito, dove dimostrò di 
essere all’altezza dei migliori statistici 
d’Inghilterra. 
Nel 1859 pubblicò “Notes on Nursing”, 
testo considerato alla base delle scienze 
infermieristiche moderne e che ebbe 
grande successo anche al di fuori della sua 
scuola. Dal 1883 al 1907 fu insignita di 
importanti riconoscimenti e fu la prima 
donna a ricevere l’Ordine al merito.
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DI COSA PARLIAMO

Cosa sai di Florence 
Nightingale? È conosciuta, 
nel tuo Paese?

LEGGIAMO L’ARTICOLO

Leggi l’articolo e rispondi 
alle seguenti domande.

  - Qual è stato il contributo 
di Florence Nightingale alle 
scienze infermieristiche? 

  - Perché alcuni la 
considerano un’icona 
femminista del primo 
Novecento?

  - Come era considerata la 
professione dell’infermiere  
ai tempi di Florence? 

  - Qual è stata la sua 
esperienza in Crimea? 

  - Qual è l’importanza del 
libro “Notes on Nursing?”

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole 
ed espressioni legate a 
scienze infermieristiche 
e cure sanitarie e 
organizzale in una mappa 
mentale. 

2. Cerca nel testo le parole 
che corrispondono alle 
seguenti definizioni. 

  - autorevole, stimata
  - insolita, fuori dal comune
  - nobile, prestigiosa
  - donna coraggiosa, che è di 

esempio e ispirazione
  - premiare con un titolo o 

un riconoscimento

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Attraverso il suo impegno, 
Florence Nightingale ha 
contribuito a rivalutare la 
professione infermieristica. 
Come è considerata, oggi, 
nel tuo Paese? 

2. Florence ha ricevuto 
un’istruzione completa, 
non comune per le donne 
del suo tempo. Ritieni che 
questo abbia influenzato 
la sua vita? Perché?  

3. Conosci altre donne 
che hanno contribuito 
in modo importante 
allo sviluppo di una 
professione o di un 
settore della società? Fai 
una breve ricerca, scegli 
il personaggio che più 
ti interessa e scrivine 
una breve biografia, 
evidenziando gli aspetti 
più rilevanti. 
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Storia di Florence Nightingale, icona femminista 
e prima infermiera moderna
REDAZIONE  – 12 MAGGIO 2020

Il 12 maggio è la Giornata internazionale degli 
infermieri e delle infermiere. La data non è 
casuale: il 12 maggio del 1820 nacque Florence 
Nightingale, oggi considerata la fondatrice delle 
scienze infermieristiche moderne e una delle 
donne britanniche più influenti dell’Età vittoriana.
Nel corso della sua vita, Nightingale studiò 
e trasformò il lavoro infermieristico con un 
approccio scientifico e orientato ai dati, 
contribuendo ad abbassare le percentuali di 
morti tra i ricoverati durante la guerra di Crimea 
e fondando una scuola per infermieri a Londra 
che esiste ancora oggi.
Oltre che per aver inventato un nuovo approccio 
alla cura dei malati, Nightingale è ricordata 
anche per essere stata una donna atipica per gli 
anni in cui visse. Nata in una famiglia britannica 
altolocata – in cui le figlie femmine erano 
destinate al matrimonio e alla cura dei figli e della 
casa – ricevette dal padre un’istruzione completa, 
decise di non sposarsi, viaggiò in tutta Europa e 
lasciò oltre 200 scritti su vari argomenti, alcuni 
dei quali di grande successo. Fu la prima donna 
nel Regno Unito a ricevere un Ordine al merito e 
molti scrissero di lei come di un’icona femminista 
del primo Novecento.
La famiglia si opponeva al desiderio di Florence 
di essere un’infermiera perché ai tempi questo 
lavoro era considerato un’occupazione per 
donne analfabete e di umili origini. Nonostante 
questo, tra il 1845 e il 1853 Nightingale trascorse 
un periodo di formazione in un ospedale a 
Kaiserwerth, in Germania, viaggiò in Europa, 
e infine diventò economicamente autonoma 
con un lavoro da sovrintendente in un ospedale 
per donne invalide di Londra. Nel 1854 guidò 

una spedizione di 34 infermiere in Crimea, 
dove da circa un anno l’esercito britannico stava 
combattendo contro l’esercito russo con grandi 
difficoltà. Florence trovò l’ospedale militare in 
pessime condizioni igieniche e organizzative 
e intuì che la morte dei pazienti era dovuta 
soprattutto alla scarsità di pulizia, di attrezzature 
sanitarie e di cibo, e al fatto che i soldati venivano 
rimandati al fronte prima di essere completamente 
guariti. Nightingale si mise al lavoro per ripulire 
e riorganizzare l’ospedale. In quegli anni inventò 
e sperimentò una serie di servizi ospedalieri 
come un servizio di cucina dedicato a pazienti 
con bisogni alimentari speciali, un servizio di 
lavanderia per i pazienti e lezioni e biblioteche 
per tenerli intellettualmente attivi. Sulla sua 
esperienza in Crimea, Nightingale scrisse un 
rapporto di più di 800 pagine sull’importanza 
delle condizioni di vita dei pazienti ricoverati. 
Dopo la guerra tornò a Londra, dove fu accolta 
come un’eroina, e cominciò a lavorare nella 
Commissione reale per la salute dell’esercito, dove 
dimostrò di essere all’altezza dei migliori statistici 
d’Inghilterra. 
Nel 1859 pubblicò “Notes on Nursing”, 
testo considerato alla base delle scienze 
infermieristiche moderne e che ebbe grande 
successo anche al di fuori della sua scuola. 
Dal 1883 al 1907 fu insignita di importanti 
riconoscimenti e fu la prima donna a ricevere 
l’Ordine al merito.

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni

Testo adattato da: https://www.ilpost.it/2020/05/12/florence-nightingale-infermiera-moderna/
Immagini: Wikimedia
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Storia di Florence Nightingale, icona femminista e prima infermiera moderna 
Livello: B1/B2 
Lunghezza: 476 parole 
Tag: Florence Nightingale, Giornata internazionale degli infermieri e delle infermiere, scienze infermieristiche, icone femministe 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

 Il contributo di Florence Nightingale è stata l’applicazione alle scienze infermieristiche di un metodo scientifico e basato sui dati; il suo 
lavoro ha contribuito a ridurre il numero di morti tra i ricoverati; ha, inoltre, fondato una scuola per infermieri tuttora attiva: per questi 
motivi è considerata la fondatrice delle scienze infermieristiche (righe 4-16). Nightingale è considerata da alcuni un’icona femminista 
perché aveva ricevuto una buona istruzione, non si era sposata, aveva viaggiato, raggiunto il successo nella sua professione e aveva 
ricevuto importanti riconoscimenti: tutte cose insolite per una donna del suo tempo (righe 18-31). Ai tempi di Florence, la professione 
infermieristica era considerata un lavoro umile, destinato a donne non istruite e di bassa condizione sociale (righe 34-36). In Crimea, 
Florence capì che la maggior parte dei ricoverati moriva per le cattive condizioni igieniche, la mancanza di attrezzature sanitarie e di 
cibo: cominciò quindi a riorganizzare l’ospedale, organizzando anche nuovi servizi per i ricoverati, come un servizio di lavanderia e di 
biblioteca (righe 47-62). “Notes on Nursing” si diffuse anche fuori dalla scuola di Florence ed è considerato un testo fondamentale per 
le moderne scienze infermieristiche (righe 73-76).

LAVORIAMO SUL TESTO

2. autorevole, stimata: influente; insolita, fuori dal comune: atipica; nobile, prestigiosa: altolocata; donna coraggiosa, che è di esempio e 
ispirazione: eroina; premiare con un titolo o un riconoscimento: insignire. 
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